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MINISTERO DELL'INTERNO 
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO 
 UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI 

 
 
 
OGGETTO:  Scuola Allievi Agenti di Caserta - Mancata nomina del Dirigente dell’Ufficio 

Sanitario. 
Richiesta di intervento urgente 

 
 

Con decreto datato 8 aprile 2016 del Questore pro tempore di Caserta, è stato costituito un 
Ufficio Sanitario Provinciale quale organo di coordinamento delle strutture sanitarie della Polizia di 
Stato presenti nella provincia di Caserta (l’Ufficio Sanitario della Questura e quello della Scuola Allievi 
Agenti). Contestualmente veniva sancita distinzione funzionale tra i citati due Uffici Sanitari ed una 
unificazione materiale, prevedendo una interscambiabilità delle funzioni in base alle esigenze di 
servizio pur ribadendo la distinzione nelle proprie funzioni.  

Nel novembre scorso si è registrato lo stato di quiescenza del Dirigente dell’Ufficio Sanitario 
della Scuola Allievi Agenti e da allora non si ancora provveduto alla nomina del nuovo Dirigente. 

Sulla questione è intervenuta la nostra Segreteria Provinciale la quale, l’8 febbraio u.s., ha 
chiesto conto di tale mancata nomina al Direttore della Scuola. 

“Appena” 2 mesi dopo, il citato Direttore ha riscontrato la missiva del COISP, puntualizzando 
(vedasi allegato) di aver “richiesto ai competenti Uffici Centrali i necessari chiarimenti finalizzati al 
corretto inquadramento giuridico dei due Uffici Sanitari (quello della Questura e quello della Scuola 
Allievi Agenti) … nonché le indicazioni di merito circa la nomina del Medico Capo dr. CIOFFI 
Giuliano quale Dirigente dell’Ufficio Sanitario della Scuola Allievi Agenti di Caserta” e riservandosi di 
comunicare le determinazioni assunte all’esito dei chiarimenti richiesti. 

Ad oggi pare che gli Uffici Centrali non abbiano fornito risposta alla suddetta richiesta di 
chiarimenti e conseguentemente l’Ufficio  Sanitario della Scuola Allievi Agenti di Caserta non ha un 
Dirigente. 

Codesto Ufficio è pregato di voler intervenire con cortese urgenza al fine di risolvere la 
questione di cui sopra. 

 
In attesa di riscontro, l’occasione è gradita per inviare i più Cordiali Saluti. 
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